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In via Monte di Pietà si indaga
sull’oro e il suo ruolo nelle
ricerche artistiche
contemporanee
Fino al 30 agosto BUILDINGBOX presenta un’opera video
del canadese Alex McLeod, ottavo artista de “La forma
dell’oro”, progetto espositivo annuale a cura di Melania
Rossi.

Fino al 30 agosto

Attraverso le opere di dodici artisti, il progetto “La forma dell’oro” indaga
l'utilizzo di questa materia preziosa nell'arte contemporanea. Fino al 30
agosto BUILDINGBOX presenta un’opera video di Alex McLeod, un
videoartista che a!ronta i concetti di moralità e di perfezione nel regno
dell’intelligenza artificiale. Le sue creazioni video sono ispirate da
videogiochi e fantascienza e sono in parte animazione e in parte scultura
surrealista, in cui illusione e astrazione si compenetrano in ambienti
popolati da personaggi disumani e seducenti.

L'installazione è visibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 dalla vetrina di via
Monte di Pietà 23 a Milano: “Golden Prison” è una prigione dorata in cui
una creatura, anch’essa color oro, cammina senza sosta, operosa e
ostinata nel suo ripetitivo girare in tondo. Il protagonista del video è un
NPC - Non-Player Character - il cui ruolo tradizionale nei videogiochi è
quello di fornire al giocatore un antagonista con cui competere o di
fungere da passante con cui interagire in qualche forma narrativa. McLeod
dà risalto ai “personaggi non giocanti”, i quali prendono la forma di
soggetti go" e accattivanti e, rendendoli protagonisti, sfida le capacità di
chi osserva l’opera di empatizzare con le creature non senzienti.

Per maggiori informazioni clicca qui.
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il private party
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BUILDING Gallery
Via Monte di Pietà, 23 - 20121 Milano (MI) - Italia 
Tel. 02 890 94995

https://www.building-gallery.com/?lang=it
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#CONCERTI

Swing’n’Milan . 15 Ott 21

Pinguini Tattici
Nucleari

. 18 Ott 21

Aiello . 21 Ott 21

Joe Jackson . 10 Apr 22

Jake Bugg . 13 Apr 22

Future Nostalgia
Tour Dua Lipa

. 25 Mag 22

Future Nostalgia
Tour Dua Lipa

. 26 Mag 22

Mario Biondi . 30 Mag 22

Elton John . 4 Giu 22

Marco Mengoni . 19 Giu 22
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Dal 7 al 17 ottobre 2021 l’esposizione col-

lettiva di Artcurial, curata da Luca Zuc-

cala e coordinata da Caterina Angelucci è

aperta presso la prestigiosa sede esposi-

tiva milanese della casa d’aste Artcurial

diretta da Emilie Volka

#Artcurial
#Arte

PARLANDO DI CULTURA

Artcurial Milano presenta
“Fortuna instabile quasi

possibile”

LEGGI TUTTO

Un lavoro a quattro mani tra Camilla Fi-

lograna e gli artisti Orodé Deoro e Dario

Giancane per realizzare le opere di

“Fracta”, mostra a cura di Andrea No-

vembre alla Other Size Gallery dal 21 ot-

tobre al 24 novembre

#Arte
#Arte contemporanea

CALENDARIO ARTE

L’Other Size Gallery
presenta la collettiva

“Fracta”

LEGGI TUTTO

La galleria di ricerca Amy-D Arte Spazio

di Milano presenta, dal 7 al 28 ottobre, la

personale di Alice Padovani, vincitrice

del premio speciale “Amy-d Arte Spazio”

all’Arteam Cup 2019

#Arte
#Arte contemporanea
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L’artista Alice Padovani
alla Amy-D Arte Spazio

con “Ecdysis. Economics
of mutation”

LEGGI TUTTO

Ritorna con le visite in presenza, dal 7 al

10 ottobre 2021, uno degli appuntamenti

più attesi del panorama artistico italia-

no: MIA - Milan Image Art Fair.

#Arte
#Arte contemporanea
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Torna la decima edizione
di MIA Fair al Superstudio

Maxi

LEGGI TUTTO

Dep Art Gallery annuncia la mostra “Pit-

tura Colore Spazio” dedicata a Imi Knoe-

bel, tra i più noti artisti devoti al mini-

malismo e al costruttivismo, in essere

dal 7 ottobre 2021 al 15 gennaio 2022,

aprendo la nuova stagione espositiva

della galleria

#Arte
#Arte contemporanea
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Minimalismo e
costruttivismo alla Dep Art

Gallery con l’artista Imi
Knoebel

LEGGI TUTTO

In anteprima mondiale e per la prima

volta in Italia, 29 ARTS IN PROGRESS

gallery annuncia la prima grande perso-

nale del celebre artista e fotografo Mario

Testino “Unfiltered” in essere dal 1° otto-

bre 2021 al 28 febbraio 2022

#Arte
#Arte contemporanea

CALENDARIO ARTE

29 ARTS IN PROGRESS
gallery presenta l’artista

Mario Testino senza filtri

LEGGI TUTTO
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